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Verbale n. 03/22 della riunione del Comites di Bruxelles, Brabante e 

Fiandre del 10/03/2022 

Il giorno 10 marzo 2022 alle ore 18.30 nella sede di rue Abbé Cuypers 3 a 

Bruxelles e online si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il 

Com.It.Es. di Bruxelles, Brabante e Fiandre per discutere sul seguente ordine 

del giorno: 

- Comunicazioni della Presidente  

1. Presentazione progetti Culture into Culture e 

Radiocom 

2. Approvazione verbale riunione del 10.02.2022  

3. Approvazione bilancio consuntivo 2021  

4. Approvazione bilancio preventivo 2022  

5. Votazione su membri cooptati  

6. Discussione progetti in sospeso   

7. Revisori dei conti  

8. Varie ed eventuali  

Sono presenti: i consiglieri eletti: Buffa, Gallucci, Lo Basso, Bechelli, 

Voltarelli, Vernarelli, Boccia, Volpe, Romagnoli, Pizzino, Benvenuti. 

Collegati da remoto la consigliera Dentamaro, Eleonora Medda e 

Angelo Santamaria in rappresentanza del CGIE. 

È presente in rappresentanza dell’autorità diplomatico-consolare la 

Dott.ssa Flavia Fratoni. 
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- Comunicazioni della Presidente 

La Presidente informa l’Assemblea dell’evento “Pronto Italia” 

organizzato dal Comune di Saint-Gilles e sull’inaugurazione che si terrà il 15 

marzo presso l’Hotel de Ville di Saint-Gilles. La Presidente informa inoltre 

della cerimonia in omaggio a David Sassoli che si terrà il 28 marzo presso 

l'hotel de ville di Bruxelles, organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Belgio e la 

città di Bruxelles, alla quale è stata invitata in rappresentanza del Comites. 

2. Approvazione verbale riunione del 10.02.2022    

La consigliera Gallucci fa presente che nel verbale mancano i nomi dei 

consiglieri facenti parte della Commissione “Nuova emigrazione/Diritti e 

cittadinanza”. 

Il verbale è approvato con l’integrazione dei nominativi mancanti. 

3. 4. Approvazione bilancio preventivo 2022 / Approvazione bilancio 

consuntivo 2021  

La Presidente apre la discussione sui bilanci consuntivo 2021 e preventivo 

2022. La Dott.ssa Fratoni chiarisce alcuni punti importanti che bisogna 

riportare nel bilancio. Si decide quindi di effettuare l’aggiornamento dei 

documento e di rimandarne l’approvazione alla prossima assemblea.  

6. Presentazione progetti Culture into Culture e 

Radiocom 

La Presidente informa che Angelo Gregorio non potrà essere presente, quindi 

si decide di rimandare la discussione sul progetto Culture into Culture.  
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Si dà quindi il benvenuto a Filippo Giuffrida, fondatore di Radiocom, 

per una presentazione del progetto. I consiglieri Romagnoli e Vernarelli fanno 

alcune domande per chiedere chiarimenti sulla linea editoriale e sulla strategia 

di comunicazione della Radio al fine di comprendere e valutare l’eventuale 

collaborazione futura. La consigliera Dentamaro esprime la sua volontà a non 

continuare la collaborazione con Radiocom in base alla gestione del progetto 

finora.  

 La Presidente fa una breve panoramica sugli altri progetti da analizzare 

e ai quali verranno dedicate delle sessioni a parte nei prossimi incontri.         

5. Votazione su membri cooptati 

L’assemblea apre la discussione sulla cooptazione dei nuovi membri. Sono 

giunte 3 candidature: Philippe Brolet, Gaetano Polidoro, Francesco Colombo, 

questi ultimi facenti parte della stessa associazione. Dopo un’attenta 

valutazione dei curricula, l’assemblea di esprimere il suo voto, con voto palese 

e, all'unanimità, nomina 2 membri cooptati: Philippe Brolet e Gaetano 

Polidoro. 

7. Revisori dei conti 

La Presidente ha rilanciato la necessità di trovarne due e il Consigliere 

Romagnoli ha dichiarato di avere un nome da proporre e che avrebbe fatto 

pervenire quanto prima il curriculum. L’assemblea si impegna a trovarne un 

secondo. 

8.  Varie ed eventuali. 
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Il consigliere Volpe riporta l’attenzione sull’importanza di dedicare del tempo 

alla scelta della nuova sede. La Presidente chiede di inviare eventuali 

riflessioni e proposte nella chat WhatsApp.  

Il consigliere Vernarelli prende la parola per discutere la problematica 

riguardante le pratiche consolari del rinnovo delle carte d’identità e dei 

passaporti e delle loro lungaggini. Il consigliere propone di inviare una email 

all’Ambasciatore per chiedere se è prevista l’assunzione di nuovo personale 

al fine di velocizzare e rendere più fluide le procedure. Inoltre si proporne di 

inviare una email informativa a tutti gli iscritti AIRE per chiarire le 

tempistiche procedurali ed evitare richieste last minute. La Dott.ssa Fratoni 

interviene per informare l’assemblea del fatto che il consolato ha già effettuato 

in passato l’invio di mail informative ma che molti cittadini si sono lamentati 

chiedendo di non ricevere più email. 

Alle ore 20.30 non essendovi altro da discutere la Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

La Presidente         La Segretaria 

        Alessandra Buffa     Nicoletta Voltarelli 

                 

                   


